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“ M M . O O. T. S a l s a E . Re g i n a t o ”

Treviso, palestra di ser vizio
Nella nostra città mille occasioni per adempiere al nostro motto “Onorare i morti aiutando i vivi”

Zaino in spalla
di Dario Dal Borgo

S

ono passati ormai dieci mesi da
quando ho messo in spalla lo zaino
lasciato a terra da Maurizio.
Pur essendo pesante, credo di averlo sostenuto, impegnando tutte le mie risorse.
A fine anno approfitto del nostro giornale
per ringraziare il Consiglio Direttivo, e
per parlare dei principali impegni che il
Gruppo sta affrontando e quelli futuri:
Partecipazione alle varie adunate - Alza
ed ammaina bandiera presso le scuole
di Treviso - Festa degli alberi - Raduno
delle Penne Mozze - Solennità di San
Maurizio (patrono degli Alpini)
Tira e Tasi- S. Messa in onore di tutti i
nostri Alpini Defunti, ricordando Palaja
Giuseppe,
Pasquini Gianpaolo, Bellotto Giovanni,
Bandiera Gianfranco, Cagnato Bruno,
Favero Bruno.
Alzheimer Fest presso il parco S. Artemio, in collaborazione con i gruppi: Silea,
Cendon, Carbonera, il consigliere sez.
(Continua a pagina 2)

Nella città, per la città, con uno sguardo ai monti
di Paolo Carniel

L

’anno 2019 ha visto l’incremento
delle richieste di aiuto e collaborazione sia da parte delle Istituzioni che da
parte di Enti organizzatori di manifestazioni
ad ampio respiro verso il nostro Gruppo
alpini, quale fornitore di persone fidate ed
affidabili: mi riferisco ai Mercati Europei di
fine maggio (4 turni al dì), a “Suoni di Marca” per ben 18 serate tra metà luglio e inizio agosto (7 volontari alla volta), ed infine
alle tradizionali Fiere di San Luca dello

scorso ottobre (4-6 presenze al giorno sulla
Restera).
Si tratta di oltre 200 turni di circa 4-5 ore,
più o meno mille ore messe a disposizione
della Comunità per garantire il regolare
svolgersi delle manifestazioni (pena
l’annullamento nel caso delle Fiere), con un
comprensibile enorme sforzo organizzativo
e di disponibilità, in primis dei diretti interessati coinvolti dalla richiesta Maurizio De
Biasio, Carlo Elio Vendramin e Pietro Ca(Continua a pagina 2)
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In primo piano
 Eccoci al sedicesimo numero
del nostro giornale, il primo
della gestione “Dal Borgo”.
Accanto all’ormai ultimato
ampliamento della Sede,
parleremo in modo corale,
dando voce a molti soci,
delle molte attività svolte nel
territorio nel corso di questo
intenso 2019.
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Luigi Fuser, ex presidente Sez. Ivano Gentili.
Collaborazione con: Associazione Nazionale Leucemia, Ricerca Fibrosi Cistica, ADVAR, presso
la casa dei Gelsi.
Eventi culturali: presentazione libro “Reginato 12
anni di prigionia nell'URSS.”
Consegna del libro Verde al Sig. Prefetto di Treviso.
Concerto presso la Chiesa di san Francesco per
valorizzare e ringraziare i VV. FF
Stand Mercato Europeo sulle Mura di Treviso.
Grazie ai volontari della Protezione Civile, sempre
pronti a prestare la loro opera.
Grazie agli amici e stelle alpine, disponibili ad
ogni richiesta.
Grazie ai volontari che si prodigano per la manutenzione della Sede e del giardino.
Grazie ai cuochi ed ai loro aiutanti che soddisfano
il nostro palato con squisite pietanze.
Grazie ad Adriano Giuriato e Antonio Zanatta per
aver organizzato l'undicesimo percorso della Memoria.
Grazie ai soci caldarrostai che si sono prodigati in
tante castagnate nelle scuole.
Ampliamento della Sede: finalmente dopo mesi di
attesa dovuti al ritardo del Permesso di Costruire
da parte del Comune di Treviso, è avvenuta la
posa della prima pietra alla presenza di numerosi
Alpini ed Autorità Civili, Militari e Religiose. I
lavori sono iniziati nel mese di maggio, se tutto
procederà secondi programma, l'opera sarà inaugurata nei primi mesi del 2020.
Il nostro costante operare ha prodotto buoni frutti
sia in ambito sociale che nel territorio.
Le nostre attività non sono finalizzate a riconoscimenti personali o ad valorizzare i singoli, ma per
portare avanti uno spirito di solidarietà che sostiene i nostri valori.
È l’alpinità, quel termine di cui è impossibile trovarne il significato. Purtroppo alcuni non condividono questo principio, temono di vedersi caricati
di responsabilità insormontabili e preferiscono
stare ai margini.
Comincia un nuovo Anno Sociale: mi piacerebbe
che il “coinvolgimento” fosse il nostro obiettivo,
in questi ultimi anni abbiamo reclutato nuovi soci,
ci dobbiamo impegnare affinché tutti diano del
loro meglio. Credo che questo non sia impossibile,
se ognuno di noi spenderà un po' del suo tempo
in questa direzione.
È bello constatare ancora una volta che gli Alpini
sono una parte importante della Società.
A tutti i Soci e familiari formulo, unito al Consiglio e Revisori dei Conti, i migliori Auguri di
Buon Natale e felice Anno Nuovo.
Viva il Gruppo Città di Treviso
Il Capogruppo

porello: a loro va un immenso grazie!
Va anche detto che il Gruppo ed il
Nucleo PC hanno avuto una contropartita, consistita nella possibilità di
allestire gratuitamente uno stand ai
Mercati Europei (che con gli gnocchi,
il pastin e le trippe, nonché la fontana
delle tette ha attratto molti visitatori)
e nel riconoscimento di una non eccessiva ma significativa somma per il
servizio svolto: somme che sono utilizzate da una parte per
l’ampliamen to della Casetta ,
dall’altra per l’acquisto di materiali Sulla Restera del Sile
per la PC.
Al di là del bilancio dare/avere, voglio sottolineare il fatto che
questo servizio è stato richiesto proprio a noi, intesi come Gruppo alpini, in quanto persone degne di meritare fiducia; una fiducia sicuramente ben riposta, ma che ci sprona a continuare a
meritarla sempre, con i nostri comportamenti sia in veste istituzionale, come alpini, aggregati o amici, sia da privati cittadini:
siamo alpini sempre,
Mercati Europei
anche quando il
cappello riposa sulla
mensola
dell’ingresso di casa, e come tali dobbiamo e vogliamo
essere identificati,
con tutti gli onori e
gli oneri che ciò
comporta, non importa quale sia il
nostro lavoro, il nostro credo, il nostro orientamento politico. È il nostro patto con
la comunità, il nostro essere nella comunità, e la comunità, con
in testa il Sindaco, ci è accanto partecipe quando noi ricordiamo
i nostri Caduti ed i nostri soci “andati avanti”, con la Messa di
San Maurizio il 22 settembre, le cerimonie del 25 aprile, del 2
giugno, del 4 novembre, la Messa in ricordo degli alpini defunti
del 2 novembre, la cerimonia al Bosco delle Penne Mozze: e ci è
accanto generosa quando ci attiviamo in favore di popolazioni
colpite da calamità, come quest’anno per il Bellunese, oppure
quando vogliamo rendere un semp l i c e
“grazie” ai
Vigili
del
Fuoco, sempre fedeli al
nostro motto
“onorare i
morti aiutando i vivi”.
Concerto pro VV.FF.
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L’ampliamento della Casetta è realtà
di Claudio Tonon

L

’anno 2019 per il gruppo
Alpini Città di Treviso
“Mm.Oo. T.Salsa E.Reginato” è stato un
anno impegnativo non solo sotto l’aspetto
sociale e di presenza civile, ma anche sotto
l’aspetto finanziario con assidua presenza
di soci Alpini a dare il loro contributo lavorativo in forma gratuita e volontaria, un
anno non dissimile al 2017 periodo caratterizzato dall’Adunata Nazionale Alpini a
Treviso.
Si tratta dell’ampliamento
dell’attuale sede, che conseguentemente
alla riunificazione dei tre gruppi Città, T.
Salsa, ed E. Reginato, è diventata insufficiente, soprattutto dal punto di vista logisti-

co.
L’attuale
s e d e
(casetta), ha
avuto come
p r o mo to r e
del progetto
di ampliamento
il
precedente
consiglio,
guidato
dall’ex Capogruppo De Biasio Maurizio, che ringraziamo
per la dedizione che ha prestato a migliorare l’efficienza
della compagine.
Infatti, nel suo mandato ha portato a termine tutta la
parte inerente la progettazione e l’iter per quanto riguarda
l’autorizzazione a costruire incaricando l’Arch. Moreno
Bergamo, che ringraziamo per la sua collaborazione unito al
figlio Mattia.
Dopo la sua elezione avvenuta nel febbraio 2019, il nuovo
Capogruppo Dario Dal Borgo ha concluso l’iter burocratico
ottenendo il permesso di costruire ed intraprendendo tutta la
fase relativa alla realizzazione in concreto, con l’obiettivo di

portare a termine l’ampliamento per il Natale 2019, termine
auspicato dal Consiglio Direttivo, o per lo meno vedere operativa la parte relativa il magazzino.
L’ampliamento affiancato all’esistente con struttura
in legno X-Lam (prefabbricato) comprende una superficie
riservata a magazzino per la logistica pari a mq. 33 con una
volumetria di 113 mc e una zona adibita ad archivio delle
stesse dimensioni.
Per realizzare il tutto il consiglio ha deliberato una
somma già accantonata dalla precedente amministrazione
pari a € 26.940,00 provento da donazioni dei singoli Alpini
ed Amici facenti parte del gruppo, con finalità specifica, e
con risparmi dell’attività di gruppo.
Il consiglio ha approvato un bilancio preventivo per la realizzazione di € 50.250,
ovviamente per raggiungere l’obiettivo prefissato necessitava attingere ad un finanziamento pari Euro 20.000 che con
delibera del 07/05/2019 il consiglio approvò.
Attualmente l’opera è conclusa per 80%, avvalendosi per quanto riguarda la parte strutturale di ditte specia-
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lizzate in materia di prefabbricato in legno, di infissi in PVC
e di edilizia. Per gli impianti tecnologici, la copertura in
lamiera e le opere in cartongesso, nonché per i lavori complementari, ci si è valsi dell’aiuto dei soci alpini ed amici
specializzati nelle singole materie.
Alla data odierna 12/11/2019 il progetto vede terminata l’area adibita a magazzino con la possibilità di essere
utilizzata, mentre per quanto riguarda la parte adibita ad
archivio saranno necessarie almeno altre 150 ore per portare
a termine il tutto.
Attualmente il realizzato è venuto a costare €
37.818, con un residuo rispetto alla somma stanziata di €
9.122 che sarà impegnata per il proseguo dei lavori.
Probabilmente causa lavori imprevisti ed imprevedibili e
IVA, l’importo finale dei lavori lieviterà a circa 54.000 Euro.
Personalmente credo che il risultato finale, grazie a tutti
Noi, sarà all’altezza di tutte le aspettative.

Nelle foto, la posa della prima pietra avvenuta il 13 aprile
alla presenza del Presidente Piovesan, del Sindaco Conte e
di Padre Andrea; i lavori di scavo e getto, l’avanzamento
dei lavori, alcuni particolari della predisposizione degli
allestimenti del magazzino ed una vista d’insieme al momento della stesura dell’articolo.
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Capogruppo, consiglieri, revisori e rappresentante amici

La Forza del Gruppo
di Massimiliano Dugo

G

Nelle foto sopra e sotto l’affollata assemblea ed
un momento dei lavori con il Capogruppo uscente De Biasio e il Presidente Piovesan

I nostri soci “andati avanti” nell’ordine: F. Bandiera, E.
Breda, B. Cagnato, B. Favero, G. Palaja, G. Pasquini

Si dà avviso che la prossima Assemblea
Ordinaria si terrà la mattina di domenica
2 febbraio 2020 presso la sala parrocchiale di San Liberale; a ciascun socio in regola con il tesseramento perverrà tempestiva convocazione.

li alpini sono noti e riconosciuti (si
spera) per le loro attività a favore
della comunità, dalla solidarietà alla protezioDario Dal Borgo
ne civile, alle mille altre iniziative anche culturali, più che per le occasioni goliardiche e
festaiole che comunque non guastano. Alla
base della vita del Gruppo così variamente
impegnato non dobbiamo mai scordare che ci
sono gli Organi associativi, in primis
G. Mancini
V. Cagnato
l’Assemblea dei soci che si riunisce annualmente tra gennaio e febbraio, e che elegge il
Consiglio che guiderà e coordinerà la vita
sociale sulla base del mandato assembleare
per i successivi tre anni. L’Assemblea elegge
anche i Revisori dei Conti che vigilano sulla C. Martinelli C. Scavezzon
trasparenza dei nostri conti, poi il Consiglio
nella sua prima seduta elegge il Capogruppo:
la premessa è indispensabile per ricordare
l’importanza dell’Assemblea tenutasi domenica 27 gennaio, presente anche il presidente
C. Tonon
E. Furlan
Piovesan, nel corso della quale sono state
rinnovate le cariche per il triennio 20192021: 15 Consiglieri (ridotti in numero rispetto al conteggio teorico di uno ogni 15
soci in virtù della delibera dell’Assemblea
straordinaria del 23/12/2018), 3 Revisori, un
A. Zanatta
L. Cason
Rappresentante dei soci aggregati (eletto a
parte dagli interessati). Nel primo consiglio,
il 4 febbraio, il nuovo Capogruppo eletto Dario Dal Borgo ha rilevato lo zaino dal predecessore Maurizio De Biasio; gli si affianca il
vice Capogruppo Guerino Mancini.
A. Fava
Qual’è l’attuale Forza del Gruppo? Al 1 di- T. Cendron
cembre sono iscritti 318 soci alpini, 79 soci
aggregati e 23 soci amici degli alpini, per un
totale di 420 soci.
Diamo il benvenuto a 14 nuovi alpini iscritti:
M. Dugo
M. Durigon
Fabrizio Gariboldi, Luigino Dozzo, Michele
Garbi, Daniele Tinti, Federico Scanferlato,
Gabriele Zanatta, Roberto Ranzato, Michele
Pascale, Walter Turniano, Virginio Renosto,
Luigi Tomasella, Alessandro Manera, FiorenP. Carniel
zo Cendron e Claudio Di Benedetto. Benve- M. Bergamo
nuti anche i nuovi 8 aggregati: Silvia Vedovelli, M. Antonella Tocchetto, Giuseppe Barison, Enrico Chinellato, Sonila Karreci, Ugo
Niero, Carmine Pagnano e Livio Cendron.
Salutiamo con un arrivederci nel Paradiso di
M. Gerini
M. Borsato
Cantore, dove ci hanno preceduti, i nostri
Veci: Giuseppe Palaja cl. 1937, Giampaolo
Pasquini cl. 1926, Gianfranco Bandiera cl.
1954, Bruno Cagnato cl. 1946, Bruno Favero cl. 1941 e Elvinio Breda cl. 1934.
O. Zonta

M. Cappellazzo
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Un anno di attività del Centro Studi Sezionale
… grazie al determinante apporto del nostro Gruppo
di Toni Zanatta

V

evolverà la cosa.
ariegate le attività del Centro Studi, molte delle 6. In questo caso,
quali hanno visto impegnato dalla progettazione
tutti i lavori soall'esecuzione il Gruppo "Città di Treviso", ed altrettante
no stati portati
continuano a vederlo similmente.
avanti da comProviamo a fare il punto:
ponenti
del
1.
Biblioteca
Gruppo che in vari momenti e a vario titolo sono inter2.
Portello Sile
venuti e continuano a farlo. Si annunciano novità per le
3.
Parole attorno al fuoco
quali sarà necessario un cambio di rotta; vedremo ...
4.
Fotografare l'Adunata
7. Beh! che dire; tutto
5.
Sito
ciò che riguarda questo
6.
Centro Studi del Piave
argomento nasce dalle
7.
Biosfera UNESCO
idee
dell'Associazione
8.
A.L.I.R.
"Alpini x Treviso"; assoVediamo come:
ciazione culturale che ve1. L'impegno di gestire, di conde tra i suoi componenti
durre, di promuovere attività
SOLO persone del Grupsi è sostanzializzato nel
po; ora gli sviluppi hanno
Gruppo; senza nulla togliere
avuto conseguenza che
a chi altro ha partecipato ai
hanno portato ad un camlavori: le aperture vedono
bio di direzione ed è il
costante la nostra presenza;
Centro Studi che si occupa
le conferenze neanche a pardel prosieguo dei lavori
larne e le attività collaterali
(!!!!).
anche.
8. Roste che illuminano
2. Quasi mi tocca già di ripeterè il titolo del progetto in
mi, la responsabilità, le atticorso. L'A.L.I.R. che convità principali, le progettazioni, ecc. Anche se ovviatattato il Centro Studi che ha pensato bene di non fare
mente e logicamente una grossa mano è data da aiutanbrutta figura ed ha coinvolto il Gruppo.
ti tradizionalmente legati, mi sembra di poter affermare Non resta che una sola cosa da dire
che un grazie non sarebbe disdicevole.
GRAZIE!
3. Qui l'impegno è decisamente meno importante e si risolve con la partecipazione del coordinatore e del rappresentante del giornale al comitato di presidenza, comunque non poco, visto che, pur non entrando nelle
competenze del Centro Studi, consente di fare riferimento ai contributi che il Gruppo offre a Fameja Alpina.
4. Per questa attività, dall'edizione di quest'anno, due sono (su tre) i partecipanti al GdL che sono di nostra estrazione, quindi
ci siamo.
5. L'avventura
non è andata come si sperava,
rimane comunque
da segnalare che
anche qui si è
Nelle foto: in alto a destra inaugurazione mostra “Matite
partecipato dando
in viaggio”, qui sopra inaugurazione mostra “Un secolo di
disponibilità, ora
alpini” con Beppe Mora. Qui a lato un momento della prevedremo come si
miazione del concorso “Parole attorno al fuoco” a Milano.
Al centro Cima Grappa, nella cerimonia del 20 settembre.
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Leali e tenaci
Amici ed aggregati risorse preziose del Gruppo
di Stefano Pimpolari e Maurizio Cappellazzo

A

nche recentemente qualche Alpino si è stupito
nell’apprendere che alle sedute del Consiglio del
Gruppo ANA Città di Treviso MM.OO. Salsa Reginato partecipi anche un Rappresentante degli Amici degli Alpini ed
Aggregati, quindi approfittiamo del nostro giornale per ripercorrere la genesi e la storia di questa peculiarità del nostro Gruppo.
Quattro anni fa, a fine 2015, è nato il nostro Gruppo dalla
fusione dei 3 preesistenti Gruppi Treviso Città, Salsa e Reginato e nella nuova compagine confluirono, oltre agli Alpini,
anche una ottantina di Aggregati: mentre gli Alpini dei 3
Gruppi sostanzialmente si conoscevano già tutti tra loro,
così non era per gli Aggregati, non essendoci in passato mai
stata occasione per frequentarsi e collaborare in qualche
iniziativa
congiunta.
Considerando il numero
ingente
di
Aggregati
che avrebbe
avuto il nuovo Gruppo,
la necessità
di coordinarli e di favorirne
l’amalgama
per
essere
operativi all’imminente avvio delle immani attività che avrebbe comportato la allora recentemente assegnata Adunata
Nazionale del Piave, e infine la creazione della nuova figura
di “Amico degli Alpini” a livello nazionale con autorizzazione allo sfilamento nelle adunate, saggiamente e previdentemente il nuovo Gruppo decise nel nuovo Regolamento di
istituire la figura di “Rappresentante degli Amici degli Alpini ed Aggregati”: una figura di raccordo tra il Consiglio e
tutti gli “Alpini in pectore” che profondono loro risorse essenziali alla vita ed alle iniziative del Gruppo e che pertanto
partecipa alle sedute del Consiglio senza diritto di voto, ma
con diritto di parola per esprimere le opinioni e le istanze
dei “senza penna”.
Nel 2016 quindi, dopo l’iniziale rodaggio del nuovo Consiglio unitario, venne indetta la prima Assemblea degli Aggregati per procedere all’elezione del loro primo Rappresentante: eravamo una ventina di presenti, ci furono 3 candidature
(ognuna espressione di uno dei 3 Gruppi preesistenti) e si
dovette procedere ad un doppio turno di votazione, con il
colpo di scena finale della parità di voti tra Maurizio Cappellazzo e Stefano Pimpolari e quindi l’elezione per minore
età di Stefano Pimpolari.
Ricorda Pimpolari: «Quel modo di essere eletto mi preoc-

cupò
molto,
temevo di
ritrovarmi con un
gruppo
già spaccato in partenza e le fazioni erano l’ultima cosa che ci serviva se volevamo creare una squadra affiatata e compatta nel
collaborare con gli Alpini in vista dell’Adunata di Treviso.
Invece i miei timori vennero fugati all’istante dagli altri due
candidati, Michele Pietrobon e Maurizio Cappellazzo, che
congratulandosi sinceramente e non per mero rito mi assicurarono fin da subito il loro pieno appoggio e collaborazione,
unitamente a tutti gli altri presenti tra cui una nutrita pattuglia delle nostre meravigliose e infaticabili Stelle Alpine!
Ricordo poi l’emozione del primo Consiglio cui partecipai:
l’accoglienza fu di vario tipo, dalle fraterne pacche di benvenuto, agli sguardi di curiosità e, inevitabilmente, anche da
qualche perplessità per questa innovazione. Ma in breve
tempo fui inserito a pieno titolo nel Consiglio, con la piena
fiducia da parte del capogruppo Maurizio De Biasio e del
suo vice Franco Zorzan.
Poco dopo il Consiglio approvò il primo “scaglione” di Aggregati che passavano ad Amici degli Alpini per meriti conquistati sul campo in anni di attività a favore dei Gruppi
preesistenti: 20 persone, di cui 3 Stelle Alpine e le nostre 2
Madrine, che avrebbero avuto l’onore di poter sfilare nella
prima Adunata Nazionale dove fosse concesso: proprio
quella di Treviso, nella nostra città! Un incentivo incommensurabile per darsi da fare! Ed infatti i nuovi Amici si
buttarono anima e corpo negli impegni sempre più pressanti
per l’organizzazione dell’Adunata (oltre a tutti gli altri impegni ordinari del Gruppo), trascinando con il loro entusiasmo anche la maggior parte degli altri Aggregati. Tutto quel
lavoro fu proprio ciò che serviva per cementare la fiducia e
l’amicizia reciproca, e gettare le basi di quello che è oggi il
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gruppo degli Amici degli Alpini e Aggregati.
Quante serate passate in Consiglio, quante discussioni animate su argomenti cruciali per il nuovo Gruppo: L’Adunata,
l’ampliamento della casetta, le collaborazioni con il Comune
e le associazioni del territorio … e le riunioni con gli Amici
ed Aggregati per conoscerci meglio ed organizzarci, il gruppo Whatsapp, la mailing list con gli indirizzi sbagliati da
aggiornare, le decine e decine di telefonate, le prove di marcia con l’inflessibile Capogruppo, le notti in bianco nella
palestra delle piscine durante l’Adunata, lo sfilamento per le
vie di Treviso, e l’anno dopo a Trento … ricordi che resteranno indelebili nella mia memoria!
Il mio mandato, il primo di un Rappresentante degli Amici
ed Aggregati in seno al nostro Gruppo, è terminato con la
naturale scadenza del Consiglio e mi fa piacere che il mio
testimone sia stato raccolto da quel Maurizio Cappellazzo
che aveva raccolto la mia medesima fiducia tra gli Aggregati alla prima Assemblea di 3 anni fa e che generosamente si
mise al mio fianco per costruire quel che siamo oggi, come
ora io faccio con lui.»

T

estimone che raccolsi con orgoglio e desiderio di
collaborare al massimo con il Gruppo e con il nuovo Consiglio che si andava a formare, cosa poi resa molto
facile dall’appoggio ricevuto da tutti gli Amici, Aggregati e
Stelle Alpine da un lato e dai Consiglieri dall’altro, certo
sovente non semplice ma sempre entusiasmante. Esperienza
assolutamente positiva ed intensa in questo primo anno di
mandato: importanti attività sono state organizzate ed effettuate dal Consiglio e con l’appoggio di Amici, Aggregati e
Stelle Alpine abbiamo partecipato a molti eventi, quali ad
esempio il completamento dell’ampliamento della Sede,
l’Adunata Nazionale a Milano, la Triveneta a Tolmezzo e la
Sezionale a Zero Branco. Ma oltre a queste attivita’ istituzionali, sempre in appoggio agli Alpini, abbiamo partecipato
ad eventi culturali come al Portello Sile, impegni operativi
sulle mura di Treviso al Mercato Europeo o al Tira e Tasi al
Poligono di Treviso, abbiamo aiutato in sede per le varie
manutenzioni, abbiamo partecipato al Banco Alimentare,
all’Alzheimer Fest, e ovviamente alle attività culinarie del
venerdì in sede con ben tre cuochi stellari.
Siamo in costante crescita: ben 102 tra Amici, Aggregati e
Stelle Alpine, su 420 soci del Gruppo Città di Treviso
MM.OO. Salsa Reginato; è un bel numero, uno su quattro,
non iscritti per obbligo ma per scelta, per sposare quelli che
sono
i
Principi
Alpini,
puntualmente
informati
su tutte le
attività,
decisioni
ed altro
dopo ogni consi-
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glio con riunioni,
messaggi
Whatsapp e SMS, perché la partecipazione alle attività,
anche se pur per
conoscenza, è fondamentale per creare un gruppo
sempre più coeso
e solidale.
Sono davvero orgoglioso e
onorato di rappresentare
queste bellissime persone,
donne e uomini di tutte le
età ed estrazione sociale che
collaborano al meglio di
come ognuno può fare.
Tra due anni si rifaranno le
elezioni del Consiglio di
Gruppo e con esse quella del Rappresentante degli Amici
degli Alpini ed Aggregati; sinceramente mi dispiacerà se
non sarò confermato ma sicuramente sarebbe cosa a me gradita abbattere un altro “tabù“: e se il nuovo Rappresentante fosse una Stella Alpina?
Viva gli Alpini e i loro Amici! Lunga vita al Gruppo Città di
Treviso MM.OO. Salsa Reginato!

Aggregati e amici sempre al fianco degli alpini: nelle
foto della pagina a fianco, un momento della riunione
programmatica del 22/1/2017, amici in cucina durante una Festa Alpina e le Stelle Alpine all’Adunata
2017.
In questa pagina in alto due immagini
dell’inaugurazione della mostra Longhin-Tandura del
7 maggio 2017: infine un settore che vede gli Amici in
prima linea, la P.C., con soci alpini e aggregati che
operano fianco a fianco accomunati dal desiderio di
rendersi utili alla comunità e al prossimo.
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Si doveva pur archiviare
Prossima Adunata … speriamo non a Milano!
di Claudio Scavezzon

Q

uest’anno il ritrovo principe dell'Associazione Nazionale Alpini è stato a Milano dal 12 al 14 maggio,
luogo deciso dal direttivo in quanto centenario dalla fondazione avvenuta nel 1919
appunto all’ombra della
Madonnina.
Come da previsioni, questa città non si è dimostrata "degna" della nostra
pacifica invasione ... vuoi
perché come tutte le grandi città è molto dispersiva,
vuoi perché comunque ai
cittadini questa invasione
disturba nella normalità, e
quindi chi può se ne va;
vuoi perché ... i motivi
possono essere molteplici!!
Di fatto la nostra solita
combriccola, giunta nel capoluogo meneghino con
l’inusuale mezzo del treno, pur avendo trovato alloggio praticamente in centro,
a parte qualche rara
persona che incrociandoci per strada il venerdì sera ci ha chiesto che festa ci fosse
in giro, per la maggior
parte delle persone
sembravamo quasi
trasparenti!
Il
sabato mattina,
d o p o
a v e r
"combattuto" con la piastra ad induzione della cucina del
mega appartamento che non voleva farci bere il caffè - ma
alla fine lo abbiamo bevuto!!! -, abbiamo fatto un giro dalle
parti del Duomo che, sarà per la piazza di grandi dimensioni, di alpini non sembrava ce ne fossero poi così tanti in giro. Comunque il nostro scopo per la mattinata era trovarci
per pranzare ospiti nel locale di amici del nostro socio Roberto Castellan. L’accoglienza da parte di Renato, Roberto, Eleonora, Camilla e Matteo è
stata fantastica, le pietanze altrettanto e le
cante non son state di meno: un momento di
vera Adunata, di vera condivisione con gli
“indigeni”! Immancabile il “battesimo”, che
per l'occasione è toccato alla nostra amica
“americana” Michelle Cimenti. L’atmosfera
per le poche ore che siamo stati assieme è stata di vera gioia e goliardia!

Francamente, escluso questo momento di allegria, tutto il resto mi è parso abbastanza cupo.
Con buona probabilità non a tutti è sembrata una adunata
sotto tono, ma la mia impressione è stata questa. In qualche
modo si doveva pur archiviare!!!
Ora ci prepariamo alla prossima, a Rimini. Spero sia migliore quantomeno per l’accoglienza della popolazione, che è la
cosa che mi dà, ci dà maggior soddisfazione!!
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Yellow Angels
L’attività del nostro Nucleo di P.C.
di Carlo Elio Vendramin

P

artiamo dai numeri: componenti squadra
P.C. 27 Volontari
Volontari gruppo Città di Treviso numero 22
Volontari gruppo Casale numero 3
Volontari gruppo Mogliano Veneto 2
Fra i componenti della squadra abbiamo anche
una stella Alpina .
Quest’anno uno dei nostri Volontari, Agostino
Zanardo, ha compiuto 80 anni, l’età per andare “in
pensione” dalla Protezione Civile , a lui va la nostra più sincera gratitudine e un
augurio di buona continuazione in
Altro impegno in supporto con i VVF Carabinieri
salute e serenità; lunedì 2 dicembre
Croce rossa e Polizia locale, e che è durato parecchi
sera presso la sede di Mogliano
giorni tra ottobre e novembre: abbiamo dato assiVeneto gli è stato consegnato il
stenza all’esercito per attività di bonifica su residuati
diploma e la medaglia inviatagli
bellici a Cimadolmo.
dalla sede nazionale di Milano, ecAll’interno della nostra squadra abbiamo il vice cocolo nella foto a lato.
ordinatore sezionale di P.C. che con molta esperienEcco i principali servizi dell’anno
za ed impegno è stato impegnato con un totale apche hanno svolto i volontari di P.C.
prossimato di 191 ore.
Alcuni Volontari hanno frequentato
La nostra squadra durante l’anno 2019 è stata impei corsi obbligatori: corso base e
gnata ben una cinquantina di giorni durante l’anno
corso sicurezza e salute, nonché
con un totale di ore 1.305.
altri corsi: corso SUEM, corso moCome capo nucleo di questa squadra devo ringraziatoseghe, corso ricerca persone disperse con uso del GPS, re tutti i Volontari che si sono messi in gioco e hanno impecorso utilizzo pompe ad alta capacità di pompaggio (HCP gnato molto del loro tempo in questo anno e hanno sempre
2019) con i VVF.
tenuto sempre un comportamento
Altri servizi svolti a beneficio deldegno di far parte di una squadra di
la comunità: Festa della befana,
P.C. degli Alpini. Sono grato e orgogiornata ecologica a S. Antoniglioso anche perché ho visto una
no,Treviso Marathon, passeggiata
grande esperienza tra i membri della
cooperativa Solidarietà, cerimonia
squadra: grazie a tutti!
Monte Grappa e Marcia per
l’ADVAR.
Con l’esperienza accumulata dai
corsi frequentati abbiamo attivamente partecipato all’ Esercitazione Triveneta a Valdagno (VI).
La più grande esercitazione che è
stata fatta e che ci ha visti impegnati anche come organizzatori e formatori, è stata
l’Esercitazione IDRO 2019 a Ponte di Piave lo scorso 19
ottobre, esercitazione che ci è stata assegnata dalla Provincia
di Treviso e che ha visto impegnati ben 15 Volontari della
nostra squadra con un totale di 124 ore.
Dopo la terribile tempesta VAIA la Protezione Civile
dell’ANA è stata impegnata in zona Agordino e poi in zona
Feltre. A questo ripristino ambientale hanno partecipato
molti dei nostri volontari rimanendo in zone di operazioni
anche per un intera settimana, collaborando con altre squadre di P.C. della sezione Alpini di Treviso e delle altre sezioni del Veneto.
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Calcando le crode carniche
11° Percorso della Memoria e Triveneta a Tolmezzo
di Toni Zanatta

R

ha potuto godere della presenza di un nutrito gruppo di "figli
isulta ormai difficile non ripetermi nel raccontare di Maria".
esperienze e sensazioni, ma proverò comunque a Quindi cena, di nuovo alla mensa del Gruppo "Pal Piccolo"
riassumere i tre giorni che ci hanno visti protagonisti in Car- e libertà fino all'ora di branda, raggiunta per altro presto a
nia per il Raduno Triveneto 2019 di Tolmezzo.
causa delle fatiche del giorno e di quelle a venire.
In verità, qualcosa di particolare si è visSabato si raggiunge in prima
suto, ma magari ne parlo alla fine; ora
mattina Tolmezzo per il parveniamo alla sintesi.
cheggio delle auto in caserPartenza il giovedì, alcuni nel primo poma Cantore, nostra sede di
meriggio, altri più tardi per lavoro, ci si
alloggio per la notte e quindi
trova tutti alla cena in caserma, e che
si torna a Paluzza per riforcaserma, l'unica intitolata ad una donna:
mare la pattuglia che si apMaria Plotzner Mentil.
presta a raggiungere TolmezBisogna subito fare un plauso agli alpini
zo lungo il torrente But. Il
del Gruppo "Pal Piccolo" di Paluzza,
caldo è subito opprimente,
organizzati, accoglienti e soprattutto paanche reso meno importante
zienti.
da qualche refolo e dagli atIn riga sull’attenti nonostante la stanchezza
Dopo cena, ognuno giunge all'ora del
traversamenti del torrente. La
risposo in modo diverso, ma si pensa alla fatica del giorno formazione di supporto, intanto, visita alcuni punti di grande
dopo e ci si modera allo scopo.
interesse a Piana di Arta e a Zuglio, sicuramente meritevoli
Venerdì ore 08.00 partenza con una guida locale; il previsto di un passaggio più dedicato e senza pressioni di tempo.
tour è saltato a causa dell'impraticabilità dei sentieri e quindi Con qualche disguido sui tempi e luoghi di incrocio, viene
ci si affida alle conoscenze di un amico locale. La meta è il finalmente raggiunta Tolmezzo e nel marasma presente in
Cuelat (Freikofel) ed il dislivello ha subito un brusco au- caserma si cominciano gli incontri con quanti altri sono
mento rispetto alle previsioni. La pattuglia parte in una gior- giunti nella località carnica per l'evento; si salutano amici
nata dal sole implacabile; appuntamento al rientro a Timau quasi quotidiani e altri che si vedono solo alle manifestazioper una birra ed una visita ni, con uguale entusiasmo e con grande consumo di bibite di
al museo storico del paese. varia natura, ora il caldo è veramente opprimente.
Finalmente si sfila!
Rientro in caserma per la Arriva la sera, cena insieme in pizzeria allietata dall'arrivo di
necessaria igiene personale altri amici, quale preparazione per una che scaramuccia in
piccola cerimonia al monu- canto con provomento che ricorda l'8.vo cazioni e risposte:
Alpini e la nota portatrice una canta ne precarnica cui è intitolata la cede un'altra, incaserma; breve ma intenso, frammezzate da
il momento ha percorso le qualche boccone
vicissitudini della costru- di pizza.
zione dalla sua chiusura ed La serata viene poi
Relax (v.m. 14)
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chiusa a piccoli gruppi, chi in giro in paese, chi in branda, che a fare
compagnia ad Asia con il bicchiere della staffa.
Domenica preparazione generale, si portano le auto in posizione comoda per il rientro, si aspettano gli amici che arrivano col pullman, ci
si porta all'ammassamento e finalmente si parte per la sfilata; lunga!!!
Bisogna dire che le cose sono state organizzate bene, praticamente
nessuna fermata lungo il percorso e questo è stato un risultato notevole; la voce mai doma di Nicola Stefani ci ha accompagnato dall'inizio
alla fine, facendoci chiedere come faccia, anche se la domanda si ripete ad ogni Adunata.
Chiusura poi in bellezza al ristorante, in allegria con l'onore della preIl pullman (rosa!!) con il “resto del Gruppo”
senza del Sindaco di Treviso e dell'Assessore all'ambiente (alpino del
Gruppo "Città di Treviso").
Ecco ora il momento particolare a cui accennavo all'inizio, in effetti qualcosa di nuovo è capitato: l'organizzazione storica
dei "percorsi" ha dato forfait! Molti sono gli argomenti ed altrettante le argomentazioni possibili; solo una mi sento qui di
proporre a ragione della decisione: la tristezza nel preparare attività che prendono e che impegnano e che poi non è più
possibile siano partecipate causa le difficoltà fisiche, ha fatto sì che la decisione sia stata presa. Rimane indiscutibile la
disponibilità a travasare esperienze e consigli, magari anche aiuto dall'esterno, ma credetemi: comincia ad essere di difficile sopportazione.
La tristezza però non resta mai a lungo, gli amici servono anche a questo, quindi un grosso grazie a tutti i partecipanti ai
"percorsi" per la sopportazione, faccio miei i sentimenti anche del vero animatore di tutto ed anche a nome suo GRAZIE!

Il richiamo della Montagna
di Paolo Carniel

L

a possiamo ammirare
dalle finestre a pusterna
delle nostre case, meglio ancora
se dai piani alti. La possiamo
quasi toccare nelle giornate nitide e d’inversione termica, quando gli strati bassi dell’atmosfera
sono cristallini. La rimpiangiamo
quando l’aria, gravida di umidità,
non ci dà accesso alla cornice
frastagliata che corona la Marca.
È la Montagna, madre e ragion
d’essere della nostra Specialità:
senza la montagna, anzi senza le
Alpi, non esisterebbero gli alpini; ed ora è impensabile l’Alpe
senza le Penne nere.
Troppo poco però le stiamo accanto o le accarezziamo la
nuca, ne riassaporiamo le asprezze, i profumi, gli spettacolari panorami: certo, siamo corsi al
suo capezzale a portarle un sia pur
piccolo sollievo quando la furia
dell’uragano Vaia ne violò
l’armonia, e gran parte della distruzione è ancora lì a rammentarci la fragilità dell’ecosistema. Siamo alpini di pianura, viviamo ed
operiamo fra le mura della nostra
città: ma siamo Alpini, ed è lassù

che si ritempra
il
nostro spirito.
Quest’anno,
al di là delle escursioni svolte da
molti a titolo personale
durante le
ferie, abbiamo avuto
delle proposte per tornare a calcare i sentieri in forma organizzata: ecco le foto dalla cima del Freikofel il 14 giugno
durante il Percorso della Memoria (a sinistra), dal rifugio
Scarpa-Gurekian sull’Agner il 31 agosto ove a rappresentarci era presente il solo consigliere Mauro Bergamo (in alto),
dal rifugio Semenza il 21 settembre, meta della gita proposta
dal Capogruppo alla quale hanno aderito … in tre (in basso).
Non ci arrendiamo: per l’anno che verrà proporremo, con
il dovuto preavviso, nuove escursioni verso quella montagna meno conosciuta, meno battuta dal turismo di massa,
ma non per questo meno bella e affascinante, anzi … Non
importa se si tratta delle nostre Prealpi oppure dei gruppi dolomitici
più selvaggi, l’essenziale è ritrovarsi alpini laddove “tutto è cominciato”, in quell’ambiente vero toccasana per lo spirito personale e per
l’armonia nel Gruppo: e speriamo
siano in molti, alpini, amici e stelle
a voler mettersi in gioco!
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Forse non tutti sanno che ...
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zione cadorina del 1848, che ne diede in dotazione uno simile ai suoi volontari, i "Cacciatori delle Alpi".
I primi anni degli Alpini
Dopo il 1882 il cappello alpino subì le più rilevanti modifiche: la sostituzione del fregio a stella con uno di metallo
di Franco Zorzan
bianco raffigurante un’aquila ad ali spiegate sormontata da
una corona reale appoggiata su una cornetta sovrapposta a
l corpo degli Alpini, il più antico Corpo di Fanteria da due fucili incrociati e contornata da una scure e una piccozmontagna attivo nel mondo, fu creato ufficialmente nel za, con rami di quercia e di alloro, sul tondino del fregio
1872 a Napoli!
venne applicato il numero del reggimento e sul cappello
Sì, proprio a Napoli, perché il Decreto n° 1056 del 15 otto- della truppa le nappine mutavano di colore a seconda dei
bre 1872 che lo costituiva venne firmato da Re Vittorio E- battaglioni.
manuele II in quella città. Il decreto non ebbe vita facile Ma torniamo al Corpo degli Alpini. Il primo impegno opetant’è che l’allora Ministro della guerra nel governo di rativo non avvenne sul campo di battaglia: nel luglio 1873
Quintino Sella, Cesare Ricotti Magnani, per evitare 14a Compagnia Alpina di Pieve di Cadore intervenne a favol’ostacolo della Camera dei Deputati, che non vedeva di re della popolazione di Alpago, colpita dal terremoto. Pabuon occhio nuovi oneri finanziari, ricorse ad un espediente: rimenti, la prima decorazione al Valore concessa ad un
inserì la costituzione di 15 nuove compagnie distrettuali reparto alpino non trovò origine in un atto di guerra, bensì in
permanenti, con il nome di
uno di solidarietà nei confronti della
“Compagnie Alpine” da dislocare in
popolazione civile. La meritò il Batalcune valli della frontiera occidentale
taglione Alpini “Val Stura” del 2°
e orientale, negli allegati del Regio
Reggimento Alpini che, la notte del
Decreto n° 1056, che in realtà era sta19 agosto 1883, accorse tempestivato concepito solo per l’aumento dei
mente a spegnere un furioso incenDistretti Militari. Così, con un sotterdio sviluppatosi nell’abitato di Berfugio politico, nacquero gli Alpini.
sezio (Provincia di Cuneo).
L’idea di costituire un corpo speciale
Il “battesimo del fuoco” avvenne,
per la difesa di primo tempo del confiinvece, nelle campagne di Eritrea
ne alpino affidata a presidi di soldati
del 1887 e del 1896, ed in particolanati in montagna, pratici dei luoghi e
re nella sfortunata battaglia di Adua
sicuramente ben motivati nel caso
del 1° marzo 1896, sull’Amba Raavessero dovuto difendere i propri
jo, e dove il 1° Battaglione Alpini
cari e i propri beni, era venuta al capid’Africa si immolò assieme a molti
tano di Stato Maggiore Giuseppe Do- Uniformi di alpini e artiglieri da montagna artiglieri. Dei suoi 954 alpini ne
nelle figurine Liebig del 1888
menico Perrucchetti, profondo conosopravvissero solo 92. In quella
scitore delle Alpi e studioso di storia
tragica giornata, cadde il capitano
compresa quella delle milizie montane che ai tempi Pietro Cella, del 6° Rgt., prima medaglia d’oro al valore
dell’Imperatore Augusto avevano difeso le Alpi dalle inva- militare degli Alpini, la stessa onorificenza venne concessa
sioni barbariche (I, II e III Legio Alpina Julia, le tre legioni a quattro valorosi ufficiali di artiglieria da montagna
gemelle a reclutamento regionale e comitatensi, cioè conil anch’essi caduti nella battaglia.
compito di intervenire dove c'era necessità).
Da non dimenticare il contributo dato oltre 100 anni orsono
Nel 1874, era in dotazione un cappello di feltro nero a alle innovazioni tecnologiche dell’Esercito: il 3° Reggimenbombetta, con una stella di metallo a cinque punte e coccar- to Alpini sperimentò il nuovo e veloce mezzo di locomozioda tricolore, ornato con una penna nera sul lato sinistro, ispi- ne su neve: gli ski che, nel novembre del 1902, entrarono
rato a quello dell’Ernani. Infatti, si può dire che il caratteri- nella dotazione dei reparti; nel luglio 1905 un plotone della
stico cappello degli alpini nacque la sera del 9 marzo 1844, 45a compagnia, detto il “Plotone grigio”, del Battaglione
sul palcoscenico del teatro La Fenice di Venezia. Era la pri- Alpini Morbegno, testò la prima uniforme mimetica (grigio
ma assoluta dell'Ernani, l'opera lirica di Giuseppe Verdi. Il verde) che, nel 1908, verrà adottata da tutto l’Esercito Italiaprotagonista dell'opera era un eroe che combatteva le ingiu- no, il primo al mondo a farlo. Con l’adozione della nuova
stizie e la tirannide e descritto con un mantello ed un grande uniforme la vecchia “bombetta” nera venne sostituita con il
cappello da montanaro. Il costumista della Fenice disegnò cappello di feltro colore grigio verde che ancora oggi è in
un cappello rotondo, con ampie falde, sormontato da una dotazione alle Truppe Alpine.
grande piuma. Il protagonista dell'Ernani divenne simbolo di In questo passato affondano le radici degli Alpini e da
patriottismo e il suo copricapo venne usato dei patrioti di esso si sono tramandati i connotati unici che li caratterizzaVenezia durante l'insurrezione del 1848 e a Milano, durante no: patriottismo, coraggio, impegno, senso del dovere, solile Cinque Giornate, dove molti combattenti lo avevano in darietà, amicizia, capacità di ingegnarsi, darsi da fare e innotesta e lo agitavano in segno di sfida agli austriaci. Venne vare. Il grande merito degli Alpini è soprattutto questo: aadottato anche da Pier Fortunato Calvi, l'eroe dell'insurre- verli mantenuti (anche se brontolando un po’).

I
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Un Gruppo che fa cultura
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È

terminato nel
mese di Didi Eros Cendron
cembre
alla
Biblioteca sezionale degli alpini la serie di 9 conferenze organizzate dal
Centro Studi del Piave, in collaborazione con la Sezione ANA di Treviso e
l’Associazione culturale Alpini per Treviso. Il nostro gruppo è stato in prima linea, dall’organizzazione all’esecuzione. Infatti a fare da regista è stato
l’immancabile Antonio Zanatta con l’appoggio di altri membri della truppa
necessari per le aperture della biblioteca durante l’anno.
A salire in cattedra poi con argomenti diversi dalla guerra, alla natura, alla
storia di Treviso sono stati anche altri iscritti del nostro Gruppo partendo
dal Gen. Italico Cauteruccio allo stesso Antonio Zanatta. Oltre a loro hanno
avuto l’onere e l’onore i soci Franco Zorzan ex vice capogruppo, Remo
Martini e Eros Cendron, il sig. Glauco Stefanato per “I burci del Sile” ed il
prof. Giorgio Nicolini con “San Nicolò” di pochi giorni fa.
Un ulteriore indicatore della forza del nostro gruppo a livello Sezionale di
cui dobbiamo andare fieri perché mai quanto oggi ci vuole coraggio anche a
fare cultura.
È stato un fare diverso dal solito ma è pur sempre un valore aggiunto per il
nostro Gruppo e dobbiamo andarne orgogliosi, anche se un po’ dispiace che
la partecipazione del pubblico sia rimasta riservata ad una ristretta cerchia
di estimatori.

Conferenze ogni 2° martedì del mese

Santa Bona in … Canta
Una serata a favore dell’A.L.I.R.
di Toni Zanatta

E

cco un'altra dimostrazione di cosa significhi "alpinità": partecipare a qualsivoglia
attività sostenibile a favore della comunità.
Partiamo però dal progetto che ha fatto nascere la
serata: Roste che illuminano.
L'Associazione
Lotta
all'Insufficienza
Respiratoria
(A.L.I.R.), da qualche tempo, nel suo impegno per l'ambiente ha coinvolto gli alpini; per la verità l'invito è stato
rivolto al Centro Studi, ma al solito risponde il Gruppo
"Città di Treviso", che sia colpa mia?
Approfitto di questo spazio per ringraziare tutti di cuore,
allargando la gratitudine a chi ha voluto assistere al concerto
non ostante il caldo.
La serata. Beh!! mi trovo costretto a ripetermi: la serata di
sabato 29 giugno è stata da occhi lucidi!
Inizia, dopo la presentazione generale della "nostra" Laura
Simeoni, il coro "Bosco del respiro" con alcuni canti di
spessore sia come impegno che come esecuzione, accompagnati da un maestro organista che nel cambio dei cantori si è
esibita in una sua creazione coinvolgente; è toccato quindi al
coro "Stella Alpina" di Treviso e qui "basta la parola"!
Neanche il caldo ha diminuito l'emozionante sensazione di
partecipazione di quei canti e della loro espressione, mitici
e, mi sia permesso, "alpini"!
Un riconoscimento alla "Stella" è stato offerto dalla presi-

La locandina dell’ultima conferenza

dentessa dell'A.L.I.R. per
le 70 candeline e quindi
l'evento ha avuto il giusto
finale con un "Signore
delle cime" cantato insieme dai cori e sicuramente
da molti del pubblico, tra
il quale di vedevano molti
occhi lucidi.
Un grazie particolare va
al Parroco che ci ha ospitati, all'Assessore all'ambiente
(alpino del Gruppo!) che ci ha onorati della presenza Amministrazione comunale di Treviso patrocinante la serata ed un
altro a tutti i coristi del "Bosco" che si sono anche impegnati
per il rinfresco a chiudere.
Il progetto è importante: illuminare l'isola della Pescheria
con il movimento della rosta del "molinetto", ma servono
soldi per l'attuazione e per l'iter burocratico; con questa manifestazione si è fatto un altro piccolo passo; ai prossimi!
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Scuole … castagnate!
La pedagogia nel riccio
di Venturino Cagnato

N

ovembre – Autunno –
Frutti di stagione.
Numerosi sono i frutti autunnali
ma, tradizionalmente, nessuno è
paragonabile alla castagna, sia
per la sua morfologia, racchiusa
nel suo riccio, sia per il calore
che trasmette nel momento in cui
viene cotta e consumata in compagnia: tutti raccolti attorno al fuoco che poco prima abbiamo alimentato per la sua cottura.
È tradizione che Alpini del nostro Gruppo vengano invitati
presso le scuole primarie per la giornata chiamata della
“castagnata”. Accettiamo
sempre
volentieri e ci rendiamo disponibili
nel portare avanti
nelle scuole questa
tradizione,
tra
l’altro
con
l’entusiasmo di insegnanti e scolari
che ci avvicinano
per scambiare qualche parola o per dirci che anche il loro nonno era Alpino, o
altro; è sempre bello il dialogo con i ragazzini.
Siamo stati alle scuole Gabelli – Prati – Andersen – Masaccio – Centro diurno Peter Pan – De Amicis - Volta. I ragazzini sono sempre attratti dal nostro cappello e noi facciamo
loro capire l’importanza di questo copricapo e ciò che rappresenta per noi Alpini. Uno scolaro mi chiede come mai
siamo noi a cuocere le castagne: mi limito a dirgli che noi
Alpini “siamo un punto di riferimento per tutti e per tutto e
chi è stato Alpino lo è per tutta la vita e porta avanti certi
valori in qualsiasi istante e situazione”.
Ho notato un paio di bambini che stavano litigando, allora li
ho avvicinati per sentire la causa del litigio, tra l’altro banale, e sono riuscito a far
capire loro che a volte
bisogna agire con calma
facendo in modo che la
furia, mutando in tranquillità, ti faccia apparire di
fronte un amico che non
sapevi di avere, perché
quando siamo arrabbiati
perdiamo l’obiettività; alla
fine li ho visti che giocavano assieme.
Insegnanti e scolari sono stati affascinati dalla gratuità con
cui gli Alpini si danno da fare con tutti.
Al di là delle castagnate è anche questo il nostro compito: il

La voce della penna

dialogo con i giovani, con i piccoli, far loro capire i valori
della vita: dobbiamo essere di esempio.
Dobbiamo evitare di agire d’impulso per poi pentirci, perché
a volte con il pentimento mettiamo a tacere i
rimorsi della coscienza ma non sempre si riesce
a riparare il danno arrecato.
La saggezza si rivela nel saper fare cose stupende con piccoli gesti; gli stolti non vedranno mai
nulla.
Voglio terminare con questa poesia scritta da
una mia carissima amica in occasione della fusione dei tre Gruppi Alpini di Treviso culminata
con la nascita dell’attuale Gruppo “Città di Treviso MM. OO. T.Salsa E. Reginato”
Spontaneità
senza ingombri
Gratuità,
efficienza e competenza
unite a operatività, maturità,
portano in ogni cruda realtà
limpidezza
Nascosti dietro una falsa rudezza,
virtù di anime colme di sincerità
diventano sinfonia di umanità.
Poesia vera
Racchiusa dentro un cappello
Ornato da una penna nera.
Renata Alberti

Anno 15, Numero 1

Pagina 17

Alzabandiera, edizione 2019
Anche così trasmettiamo i nostri Valori
di Carlo Martinelli

T

utto è cominciato nel 2012 dalla semplice domanda di
un bambino al padre alpino:“ Perché non lo facciamo
anche noi, a scuola, l’Alzabandiera?” Essendo il papà iscritto
ad un gruppo fece la proposta e ...
Gli alpini del suo Gruppo Città di Treviso “Mm.Oo. T. Salsa E.
Reginato”, hanno risposto positivamente e, in accordo con il
Dirigente Scolastico dell’I.C. Stefanini, prof. Antonio Chiarparin, da parecchi anni organizzano sia l’Alzabandiera il primo
giorno di scuola in settembre, che l’Ammainabandiera l’ultimo
giorno dell’anno scolastico a giugno.
In questo modo intendono dare solennità a due momenti importanti per tutti gli
alunni, ricordando che si appartiene tutti alla stessa Patria, con la stessa bandiera, per trasmettere l’attaccamento e il rispetto per la nostra città; per sottolineare l’importanza della scuola come luogo di apprendimento e di crescita.
Sono due momenti sempre molto emozionanti che culminano nel canto collettivo dell’Inno nazionale italiano.
Oltre che alla scuola Stefanini, rappresentanze del Gruppo Città di Treviso animano la cerimonia alle scuole primarie Ciardi, Fanna, Masaccio, Prati e Volta
in contemporanea, e alla scuola dell’infanzia Andersen; da quest’anno anche
alle “San Giovanni Bosco” di Canizzano, dove a marzo avevamo celebrato la
Festa degli Alberi [di cui è stato dato ampio resoconto su Fameja Alpina ndr].
Da allora molti soci aderiscono alla proposta come nonni e come esempio per
le generazioni future, per lasciare un segno di essere Nazione.
Nelle foto, un momento dell’Ammainabandiera alle
scuole Stefanini e dell’Alzabandiera alle scuole Volta

Vicini a chi è “Prossimo”
Mille occasioni con le comunità

A

lcuni momenti tra i
tanti che quasi quotidianamente ci hanno visti in
prima linea sul fronte della solidarietà e dell’aiuto alla comunità: alla cooperativa Solidarietà, alla scuola materna Andersen,
in
occasione
dell’Alzheimer Fest, alla vendita delle stelle di natale pro
A.I.L., presso il liceo scientifico “L. da Vinci”.
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Tira e Tasi, palestra di collaborazione
di Paolo Carniel

C

on la cerimonia di premiazione di domenica 24 novembre si è archiviata la 13^ edizione della gara
“amatoriale” di tiro con la carabina calibro 9 “Tira e Tasi”,
organizzata dal nostro Gruppo e come noto aperta a tutti,
disputatasi sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019 presso il
Poligono di Treviso. Su queste pagine non ripetiamo quanto
già in pubblicazione su Fameja Alpina, se non che la nostra
squad ra
ha difeso
e conservato il
primo
posto
n e l l a
categoria, sbarag li a n d o
tutte le
altre –
per
la
verità
brave ed agguerrite, specialmente Cimadolmo (che poi ha
fatto man bassa nel tiro alle silhouettes) e Bavaria – con un
ottimo 897 punti; ci piace invece sottolineare l’efficienza e
la coordinazione dei vari
comparti operativi,
che
hanno
permesso
agli
organizzatori
di prima linea
Stefano Vedelago e Carlo Martinelli,
oltre al Capo-

gruppo
Dario Dal
Borgo, di
dedicarsi
con serenità alle loro
funzioni
precipue di
rapporti con il TSN. Grazie allora sia a chi ha gestito la segreteria, dotandosi anche di stampante e software autoprodotto per la gestione delle iscrizioni; grazie agli ispettori di
tiro, sempre solerti ad aiutare chi si approcciava per la prima
volta allo schioppo. Grazie agli ottimi cuochi e barman, che
hanno gestito ottimamente il chiosco (ed il ritorno, anche
economico, si è ben visto). Grazie poi, e non va dimenticato,
a chi ha preparato e montato tutto il dispositivo il sabato
mattina e ancor più a chi, stanco ma determinato, ha provved u to d o me n ic a s e r a a llo s mo n ta g gio e d
all’immagazzinamento in sede. Grazie ai nostri generosi
sponsor, che anche quest’anno hanno riposto fiducia in noi
alpini.
E grazie infine al segretario Massimiliano Dugo
che ha inviato
la locandina
non solo a
tutti i gruppi
della Sezione,
ma a quelli di
diverse Sezioni del Triveneto, ed una certa risposta c’è stata e ci ha permesso di
sfondare – finalmente – il muro delle 200 prestazioni.
Il prossimo anno la gara è fissata per il 3 e 4 ottobre: non
mancate!
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Ventitre volte Banco Alimentare

Despar

di Paolo Carniel

L

a 23^ Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
si è conclusa poche ore fa, e sono altrettanti anni
che il nostro Gruppo vi aderisce mettendo in campo tutte le
sue forze; ricordo la prima edizione sperimentale, eravamo –
con il Treviso Città – in un piccolo supermercato nel centro
di Silea, e subito capimmo che era un’iniziativa “buona” e
che avrebbe avuto successo. Così fu, la risposta sia da parte
degli esercizi commerciali sia da parte dei cittadini crebbe di
anno in anno, la crescita era percentualmente a due cifre e noi
alpini … sempre presenti e sempre meglio organizzati: quando si
trattava di aprire un “nuovo fronte”, toccava a noi, lasciando ad
altre associazioni le realtà già
consolidate e più facili da gestire.
Poi vennero gli anni della crisi
economica, ma nonostante le
crescenti difficoltà la gente donava lo stesso e forse in maggior
quantità, fidandosi di quello che
il nostro Cappello rappresentava
e garantiva.
Iperlando
Poi vennero gli anni della crisi
sociale, o morale, in cui
c’è chi insegna a guardare

con
so-

spetto a chi chiede qualcosa, col timore che poi vada ad ingrassare l’immigrato, il diverso … una guerra tra poveri in
cui chi perde è sempre il povero, quello vero, italiano o straniero non importa! Ma noi non abbiamo perso lo slancio
delle origini, il colore della miseria anche nella (ancor) ricca
Marca non ha la pelle bianca o nera, e la partecipazione alla
giornata di oggi lo dimostra: abbiamo garantito il servizio
ininterrotto in ben quattro supermercati, l’Iper Lando di Monigo, il Despar di Borgo Cavalli, il Famila di Sant’Antonino
e da quest’anno il Maxi Family di Padernello presidiato dai
nostri soci di Santa Cristina. C’è già chi mi chiede se abbiamo raccolto di più o di meno dell’anno scorso, e con le premesse sopra descritte rispondo che un calo è inevitabile; ma
questo non c’entra con il nostro risultato, che è più che positivo in termini di risposta, di armonia e disponibilità nel
lavorare insieme, di intraprendenza (a Padernello abbiamo
cotto pure le caldarroste!), e certamente anche di garanzia
della bontà dell’iniziativa verso i dubbiosi. GRAZIE A
TUTTI! Qui sotto, per chi ama i numero, i risultati complessivi.

Punto vendita

N° volontari
12

Ore impegnate
81

N° scatole
160

Quantità
raccolta
Kg 1844

Despar

8

40

40

Kg 350

Maxi Family

8

46

28

Kg 354

Famila

21

80

104

Kg 1160

Totale

49

247

332

Kg 3708

Iperlando

Maxi Family

Lancio infine da queste
pagine alcune segnalazioni 

all’organizzazione, che invece mi
è sembrata parecchio latitante,
quasi rassegnata ad un drastico
insuccesso (che non c’è stato!):
 non siamo stati chiamati a
nessuna riunione preparatoria;
 meglio meno borsette più
resistenti magari riutilizzabili
che quelle inutili “veline”
inconsistenti che si lacerano

Famila

con niente;
è inutile considerare la categoria “carne in scatola”: dove operavo io, su 1160 kg raccolti,
nemmeno una scatoletta, ed altrettanto negli altri punti;
 le bottiglie di olio sono più alte
dei cartoni … a buon intenditore!
 Le scatole ci sono state distribuite con il contagocce, senza possibilità di riceverne delle altre.
Augurandoci che questi problemi
vengano risolti per l’anno a venire,
noi ci diciamo già pronti per la prossima edizione.

Gruppo Alpini Città di Treviso
“MM.OO. T. Salsa E. Reginato”
via P. De Coubertin, 2 Treviso
Tel.: 389-1287141

E-mail: trevisomosalsareginato.treviso@ana.it
Internet: www.alpinicittaditreviso.it
Facebook: Gruppo Città di Treviso Mm Oo
Salsa Reginato

La nostra Sede è aperta tutti i venerdì
sera dalle 19 in poi con possibilità di
cenare, ed ogni domenica dalle 10.30 alle
12.30.
Cena in fraternità riservata ai soli soci
iscritti ogni primo venerdì del mese.

Hanno collaborato a questo numero:
Paolo Carniel, Dario Dal Borgo, Claudio
Tonon, Claudio Scavezzon, Massimiliano
Dugo, Carlo Elio Vendramin, Carlo Martinelli, Stefano Pimpolari, Maurizio Cappellazzo, Franco Zorzan, Antonio Zanatta,
Eros Cendron, Venturino Cagnato, Laura
Carniel (foto) e tutti gli altri ignari fotografi che hanno fornito le belle immagini.

Due immagini legate a due momenti “forti” della Memoria: il Raduno al
Bosco delle Penne Mozze della vigilia di Natale 2018, in raccoglimento
ed intimità accanto ai simulacri dei nostri Caduti; l’omaggio il 2 novembre alle tombe dei Generali Tommaso Salsa ed Enrico Reginato, e da
quest’anno, in collaborazione con il Gruppo a Lui dedicato, a Padre Carlo Marangoni, cui si riferisce la foto. Con l’augurio che si moltiplichino
le occasioni di vicinanza, perché la Memoria deve accomunare, e non
dividere!

Si ricorda che il termine ultimo per rinnovare la tessera
è il 29/02/2020. Il costo del bollino è invariato rispetto
allo scorso anno. Non aspettate l’ultimo momento!!

IL GIOCO DELLE COPPIE
(O QUASI)

